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Francavilla Fontana
Al sito web dell’istituto
Agli Atti
All’Albo on line
OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento dei servizi di soggiorno, stage in Irlanda- Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Avviso Prot.
AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi
educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi), anche a potenziamento e
complementarità con il Programma Erasmus + - 10.2.3C Mobilità transnazionale
CODICE PROGETTO: 10.02.3C-FSEPON-PU-2018-46-“Get to Know Ireland” CUP:
C64F17000220006
CIG Z0A2721EC9
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
VISTA
la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa»;
VISTO
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;
VISTO
Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
TENUTO CONTO
delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1,
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
VISTO
Il Regolamento d’Istituto deliberato del Consiglio d’Istituto del 12/02/2019 delibera n.85 che
disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
VISTO
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
VISTA
la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
Documento informatico firmato digitalmente da BEATRICE MONOPOLI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
VISTO
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VISTO
VISTO

VISTE

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTE
VISTI
VISTO

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);
in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici»;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5;
il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “Disposizioni integrative e correttive del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola
competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo –
Programmazione 2014-2020;
le Linee Guida e Norme Edizione 2014;
i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di
investimento europei e n. 1304/20013 relativo al FSE;
il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 07/01/2014 recante
un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento
europei;
l’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della
Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europeapropedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi
educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento
linguistico e di sviluppo del CLIL), anche a potenziamento e complementarità con il Programma
Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale - modulo
“Get to know Ireland”. Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiavi degli
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allievi - Azione 10.2.3 - Azioni di internalizzazione dei sistemi educativi e mobilità – Sotto azione
10.2.3C - Mobilità transnazionale;
VISTA
la delibera n.30 prot.n. 2467, del Collegio Docenti del 09/03/2017, relativa alla candidatura al
presente avviso;
VISTA
la delibera n.16 prot.n.3390 di proposta progettuale del Consiglio di Istituto del 20/04/2017;
VISTO
il progetto presentato il 13/06/2017, tramite il Sistema Informativo dei Fondi Strutturale (SIF
2020) con candidatura n.47025;
VISTE
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA
la nota ministeriale prot. AOODGEFID/23120 del 12/07/2018 con la quale è stata comunicata
l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento dei progetti predisposti da
questa istituzione Scolastica, identificati dal codice
• 10.2.3C FSEPON - PU - 2018-46, per l’importo complessivo di € 42.767,00
VISTA
la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/23636 del 23/07/2018;
VISTO
il Decreto Dirigenziale di formale assunzione al Bilancio, prot.n.9164 del 20/09/2018
VISTA
la delibera n.68 di acquisizione in bilancio del finanziamento, del Consiglio di Istituto del
19/10/2018;
VISTO
l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del
2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole
di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da
Consip S.p.A.;
CONSIDERATO che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le
convenzioni Consip e non è presente sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MePA) ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla
legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre
2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2016);
VISTO
l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è
tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
CONSIDERATO

che per la suddetta procedura sarà inviata una Richiesta di Offerta a n. [5] operatori, individuati
mediante selezione su MEPA, per la relativa categoria merceologica richiesta e sotto indicati:
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N°
1
2
3
4
5

Azienda

Città
Rimini
PA INCENTIVE
Rimini
GANIMEDE srl
Piemonte (NA)
ZAINETTO VERDE Lucca

Regione
Emilia R
Emilia R.
Campania
Toscana

srl
NICOLAUS
srl

Puglia

SALE srl

TOURS

OSTUNI

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia»)
e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»),
convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche,
integrazioni e provvedimenti di attuazione;
PRESO ATTO
che il RUP ha pertanto provveduto all’acquisizione del CIG;
VISTO
l’elenco di operatori da invitare alla presente procedura, indicati nel presente provvedimento;
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 37844,00 Iva compresa e
trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2019;
RILEVATA l’esigenza di organizzare il soggiorno all’estero per gli alunni e i docenti accompagnatori, per la
realizzazione dell’attività prevista e approvata nel Progetto in oggetto;
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,

DECRETA
Art. 1 Oggetto
L’avvio della procedura negoziata (ai sensi dell’art. 36 v. 2 del D.Lgs. 50/2016) per l’affidamento del servizio per
l’affidamento del servizio di viaggio, soggiorno e stages di 21 (ventuno) giorni a Dublino (Irlanda) nell’ambito
del Progetto PON FSE 2014/2020 - 10.02.3C-FSEPON-PU-2018-46-“Get to Know Ireland”, da realizzarsi dal 25
marzo 2019 al 17 di aprile 2019 (eventuali variazioni di 1 o 2 giorni).
A seguito di scelta dall’Albo fornitori o di indagini di mercato saranno consultati 5 operatori economici risultati
idonei alla realizzazione del servizio, tenuto conto del principio di rotazione.
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Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii, secondo I su-criteri stabiliti nella lettera di invito.
Art. 3 Importo
L’importo massimo stimato dell’affidamento per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di 37.844,00
(trentasettemilaottocentoquarantaquattro/00) iva compresa, come da scheda tecnica che si riportata qui di
seguito:

DESTINAZIONE

Dublino

N. ALUNNI
PARTECIPANTI
N. DOCENTI
ACCOMPAGNATORI
DURATA

15

PERIODO

MEZZI DI
TRASPORTO

COMPAGNIA
AEREA
AEROPORTO DI
PARTENZA
AEROPORTO DI
RIENTRO
SISTEMAZIONE
STUDENTI

4 che si alternano (2 per i primi 11 gg, 2 per il
periodo rimanente di 10gg)
3 settimane
Preferibilmente dal 25 Marzo – 17
Aprile(eventuali variazioni di 1-2 giorni)
• Aereo + Transfer da e per l’aeroporto
di arrivo per 15 alunni e 4 docenti (2
rientrano dopo 11 giorni e 2
subentrano per i rimanenti 10 giorni).
• Trasferimento in pullman privato
dall’aeroporto
di
arrivo
alla
sistemazione prescelta e viceversa,
anche per i docenti che si alternano
Low cost (tariffa comprensiva di bagaglio da
stiva) A/R
In ordine di preferenza: 1. Brindisi
2. Bari
In ordine di preferenza: 1. Brindisi
2. Bari
• Famiglie con effettiva disponibilità
all’ospitalità e all’apertura nei confronti

Importo a
disposizione

6.120,00 Euro

Importo a
disposizione

22.680,00
Euro per 15
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•

•
•

SISTEMAZIONE E
TRATTAMENTO
DOCENTI

•

•
•
•

•
•
ENTE LINGUISTICO
deve assicurare:

•

degli studenti, ubicate a non più di 20 min
dalla scuola, con i mezzi di trasporto, che
garantiscano la condivisione almeno del
pasto serale e di una parte del tempo libero.
Le famiglie ospitanti provvederanno a
ricevere e a riaccompagnare gli studenti al
luogo di incontro con i loro insegnanti il
giorno dell’arrivo e della partenza.
Sistemazione in famiglia in camera doppia
o tripla.
Pensione completa presso le famiglie
ospitanti (colazione, cena e packed
lunch/vouchers)
Hotel 3 stelle, camera singola o doppia per
n.4 docenti(1 maschio, 3 femmine), ubicato
a non più di 20 mn dalla scuola.
Pensione completa (colazione, cena e
packed lunch/vouchers)
Assicurazione
Corso di preparazione al First di 20 ore
settimanali tenuto da docenti madrelingua
qualificati con provata esperienza di
docenza finalizzata alla certificazione
Cambridge a studenti stranieri.
Scuola o college accreditato.
Qualità dell’intervento formativo che deve
essere mirato alla preparazione all’esame di
certificazione esterna;
Qualità dell’organizzazione del tempo
libero e delle attività culturali proposte; in
particolare si richiedono n. 4 di uscite
dell’intera giornata sul territorio esterno
alla città che prevedano almeno una visita
di una scuola superiore; e visite interne alla
città che comprendano la cattedrale di S.
Patrizio, il Trinity College, il castello, la
sede Google e lo stabilimento della
Guinness

alunni

Importo a
disposizione

4.844,00 Euro
per 4 docenti

Importo a
disposizione

4.200,00 Euro
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ACCREDITAMENTO
SCUOLA

• Scelta di strutture che offrano servizi
adeguati;
• Assistenza di uno staff specializzato, in
loco per l’intera durata dello stage;
• Sistemazione in famiglie selezionate e
ubicate
nelle
immediate
vicinanze
dell’istituto erogatore del servizio di
formazione.
• All’ente si chiederà di individuare gli
esperti che erogheranno n.60 ore di lezione
e di inviare il Curriculum vitae degli stessi
e la relativa nomina preventivamente
inviata da codesta Scuola
• Scuola accreditata con il British Council,
IELTS, ALTO ACELS, EAQUALS,
IALTS; con provata esperienza nelle
certificazioni Cambridge

Art. 4 Affidamento
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedure all’aggiudicazione del servizio/fornitura anche alla presenza
di un sola offerta.
Art. 5 Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidate saranno oggetto di
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno
essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge la
facoltà di accedervi. Il titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Beatrice Monopoli.
Art. 6 Il Responsabile Unico del Procedimento
Il RUP è individuate nella persona della Dirigente Scolastica Prof.ssa Beatrice Monopoli.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Beatrice Monopoli

